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Prot. n

Siracusa, 4 gennaio 2021

Decreto pubblicazione graduatoria prowisoria per la selezione di n.1 esperto psicologo nelle
istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

WSTO il DPR n .275/1999;

vlsro il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 20lg "Regolamento concemente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", così come
recepitodalla Regione Sicilia con D.A.n.77 53 l20l1;

VISTOiI D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante',lrlorme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche,';

vISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 'Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vISTo il D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 20 t4lz3UF.,2ol4/24U8 e
2014/25N8 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori. servizi e
fomiture";

vlsrA la legge 24 dicembre 2007 , n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esteme;

VISTA la Circol are t 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il regolamento intemo per il reperimento di esperti deliberato;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione concernente il "Protocollo d'intesa con il Consiglio
Nazionale ordine degli Psicologi e indicazioni per I'attivazione del supporto psicologico nelle
istituzioni scolastiche";

VISTO I'awiso di selezione prot. n. l2484del 30/ll/2020p,tbblicato da questa Istituzione
scolastica;

VALUTATE le richieste pervenute;

Protocollo 0000013/2021 del 04/01/2021



DEC]RETA

La pubblicazione all'albo della scuola della graduatoria prowisoria per la selezione di n. I esperto

psicologo.

Awerso la suddetta graduaroria è amnesso ricono a questa Amministazione entro cinque giomi
.lalla data di pubblicazione del presente decreto.



GRADUATORIA PROWISORH ESPERTO PSICOLOGO

Cognome Nome Titoli formativi e scientifici Titoli orofessionali Totale
BASILE ANGELA 8.5 17.2 )s1
SPITALE SERENELLA 8.5 13.8

VINCI LORENZO 6 6 t2
MARTOGLI VENERA ) 6 ll
INSAUDO JESSICA 8 aa 10.2
DIMATJRO STEFANIA 5 4.5 9.5
CARUSO ANGELA 6 3.4 9.4
DAOUILO KATIA 5 3 8
SPATOLA CHIARA ).J I 6,5
BONMCI FLAVIO 6 6

RIELA ALESSIA J J

L'esperto Matera Simona viene esclusa dalla graduatoria perché la domanda è stata presentata olfe
i termini Drevisti dal bando




